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Partecipazione delle scuole primarie alla realizzazione di un progetto sul tema della promozione e della
divulgazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, di iniziativa dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza.
Avviso manifestazione di interesse
AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Manifestazione di interesse a partecipare ad un progetto sul tema della promozione e divulgazione della
Convenzione sui diritti del fanciullo promosso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e rivolto
agli studenti delle scuole primarie.
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AVVISO PUBBLICO

1. In attuazione della legge n. 112 del 12 luglio 2011 che istituisce l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone
di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento
alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla
legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York»…” (art. 1) e che
attribuisce all’Autorità garante, fra gli altri, il compito precipuo di promuovere l’attuazione della
Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (art. 3 co 1 lett. a);
2. In linea con il documento di programmazione strategica 2017-2019 dell’Autorità garante, Asse 3
Partecipazione, che prevede quali obiettivi strategici la promozione della partecipazione e dell’ascolto
delle persone di minore età nelle sedi istituzionali attraverso modalità che siano rispettose della loro età e
della loro condizione personale, familiare e sociale;
3. In considerazione della rilevanza che riveste l’attività di realizzazione di iniziative rivolte alle persone di
minore età volte a promuovere la conoscenza dei diritti di cui sono titolari in modo che sia incoraggiata la
crescita di cittadini consapevoli delle proprie potenzialità e delle proprie opportunità di
autodeterminazione;
Art. 1
Oggetto
1. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende selezionare n. 80 scuole primarie nel territorio
nazionale, con le quali realizzare un progetto sul tema della promozione e divulgazione della Convenzione
sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio
1991, n. 176, di seguito denominata “Convenzione di New York”.
2. L’Autorità garante, a tal fine, intende acquisire la manifestazione d’interesse delle scuole primarie, statali
ed equiparate, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, interessate a partecipare al progetto di cui
al precedente comma.
3. È possibile prendere visione del progetto nell’allegato A del presente Avviso.
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Art. 2
Selezione degli istituti scolastici

1. Per offrire una rappresentanza territoriale parametrata al numero di scuole presenti in ogni regione, gli
istituti scolastici sono selezionati secondo la seguente tabella:
Regione

Scuole scelte

Piemonte

6

Lombardia

9

Veneto

6

Friuli Venezia Giulia

2

Liguria

2

Emilia Romagna

5

Toscana

5

Umbria

2

Marche

2

Lazio

6

Abruzzo

2

Molise

2

Campania

7

Puglia

4

Basilicata

2

Calabria

4

Sicilia

7

Sardegna

2

Trentino Alto Adige

3

Valle d'Aosta

2

Italia

80

2. Per l’ammissione al progetto delle scuole che presenteranno la manifestazione di interesse è utilizzato un
criterio temporale. Sono, pertanto, ammesse a partecipare al progetto, per ciascuna regione, le prime scuole
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che hanno inviato la manifestazione di interesse nei tempi e nei modi indicati dal presente Avviso, di cui
una appartenente al comune capoluogo di regione. A tal fine fa fede il giorno e l’orario di arrivo della
posta elettronica certificata.
3. Nel caso in cui non dovessero pervenire sufficienti manifestazioni di interesse da parte delle scuole per
ciascuna delle 20 regioni, si procederà ad ammettere al progetto gli istituti scolastici, secondo un ordine
temporale di arrivo delle domande, a prescindere dall’ubicazione territoriale.

Art. 3
Requisiti per la partecipazione
1. Possono presentare la manifestazione di interesse le scuole primarie, statali o equiparate, che sono in grado
di assicurare:
a. la presenza di due referenti progettuali indicati dal dirigente scolastico aventi il compito di
partecipare al workshop formativo residenziale e di collaborare attivamente alla realizzazione di
tutte le fasi progettuali, facilitando i rapporti tra l’ufficio dell’Autorità garante e la scuola;
b. la diffusione dei principi e dei contenuti della Convenzione di New York agli alunni delle classi
selezionate per la partecipazione al progetto e all’intera comunità scolastica;
c. la realizzazione di un evento finale che abbia come protagonisti gli alunni.
2. La partecipazione al workshop formativo residenziale è condicio sine qua non per l’ammissione della
scuola alle successive fasi progettuali. La mancata adesione, senza un congruo preavviso e un giustificato
motivo comunicato attraverso modalità telematiche, comporta il rimborso delle spese sostenute
dall’Autorità garante.
Art. 4
Presentazione della manifestazione d’interesse
1. La manifestazione di interesse deve pervenire all'ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza mediante posta certificata all’indirizzo autoritagaranteinfanzia@pec.it, indicando
nell’oggetto della PEC “Avviso pubblico per la partecipazione delle scuole primarie alla realizzazione di
un progetto sul tema della promozione della Convenzione di New York promosso dall’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza”, entro le ore 12.00 del 28 settembre 2018.
2. Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
3. Non possono partecipare al presente avviso le scuole che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno già
beneficiato delle azioni del progetto “Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi”.
4. La manifestazione d’interesse deve essere redatta secondo lo schema allegato (Allegato B) e deve essere
sottoscritta dal dirigente scolastico, il quale dovrà accludere al suddetto schema un documento di identità
ovvero un documento comprovante i poteri di firma, nel caso di procuratore.
Art. 5
Ammissione delle scuole primarie al progetto
1. Il dirigente coordinatore dell’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nomina una
Commissione che, previa verifica della regolarità della presentazione della manifestazione di interesse, ha il
compito di redigere una graduatoria secondo il criterio temporale di cui all’art. 2.
2. La Commissione, presieduta dal dirigente coordinatore dell’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, è composta da due funzionari, di cui uno dell’Area diritti e l’altro dell’Area segreteria –
segreteria tecnica, con compiti di verbalizzazione.
3. La graduatoria di ammissione sarà pubblicata sul sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
www.garanteinfanzia.org nella sezione Amministrazione trasparente – Avvisi.
Art.6
Copertura finanziaria
1. Il progetto è finanziato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che ne assume, altresì, la titolarità
dei materiali prodotti e dei risultati raggiunti a fini divulgativi e relativi alla comunicazione istituzionale.
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2. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si fa carico degli adempimenti connessi alla realizzazione del
workshop formativo e della copertura delle spese di vitto e alloggio dei referenti progettuali che vi prenderanno
parte, nonché delle spese di spedizione e distribuzione del libro illustrato di Geronimo Stilton sulla
Convenzione di New York.
3. Le spese di viaggio dei referenti progettuali partecipanti al workshop formativo sono a carico degli stessi o
delle scuole aderenti.
Art. 7
Trattamento dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, denominato “Codice
in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche attraverso sistemi
informatizzati, esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione d’interesse.
Art. 8
Responsabile Unico del Procedimento
1. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, è individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, in ogni fase dello stesso, il dirigente coordinatore, Dott.ssa Cristiana Corinaldesi.
2. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, tel. 06.6779 6958 – e.mail: segreteria@garanteinfanzia.org
Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.garanteinfanzia.org
Roma, 07/09/2018
LA GARANTE
Filomena Albano
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati



Allegato A – Abstract progetto
Allegato B - Manifestazione di interesse
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